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Introduzione

La  piattaforma  garanziagiovani.ciapiweb.org nasce  con  lo  scopo  di  rendere  più  rapido  il  processo  di
rendicontazione del progetto Garanzia Giovani, mediante l’automazione del processo di trasferimento tra
banche dati. Tale funzionalità della piattaforma presuppone il caricamento (uploading) di alcuni dati e files
da parte degli enti coinvolti nel progetto. 

Nel  presente  manuale  vengono  fornite  le  linee  guida  all’uso  della  piattaforma  e  le  indicazioni  della
documentazione necessaria al raggiungimento di tale scopo. 

Descriviamo adesso le attività da svolgere in ordine di priorità.

Per la FASE 1 è necessario:

 Compilare la “SCHEDA RISORSA” inserendo i dati dell’operatore che utilizza la piattaforma (vedi 
paragrafo #SCHEDA RISORSA).

 Compilare il wizard dell’area Collocamenti, specificando per ogni contratto (vedi paragrafo #Nuovo 
Contratto di Collocazione),

o I dati anagrafici del giovane; in caso di minore anche del genitore o del tutore legale

o I dati anagrafici dell’azienda APL, del relativo delegato e del tutore dell’azienda

o I dati relativi al Centro per l’Impiego che ha in incarico il contratto di collocazione

o Le premesse del contratto.

Per la FASE 2 è necessario:

 Dopo aver verificato l’esattezza delle informazioni inserite, generare il contratto in formato PDF 
(vedi paragrafo #Stampa del contratto), dopo averlo stampato apporre le firme delle parti.

Per la FASE 3 è necessario:

 Trasferire a sistema la documentazione in formato digitale (vedi paragrafo #Allegati)

o Per ciascun contratto bisogna allegare tutta la documentazione necessaria sia alla verifica 
on-desk che alla verifica on-site; i documenti previsti sono: scansione del Contratto di 
collocazione firmato da tutte le parti chiamate in causa.

 

Per qualsiasi difficoltà tecnica contattare l'help-desk tecnico al numero 0931-711931 (dal Lunedì al
Venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 18:00) oppure inviare una e-mail all'indirizzo

supportotecnico.informa@ciapiweb.org

Per problematiche di natura amministrativa e/o didattica contattare l'help-desk amministrativo al
numero 0931-735737 (interno 211) o inviare comunicazione scritta all’indirizzo email

supportotecnico.informa@ciapiweb.org
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Accesso al sistema

Per  accedere  al  sistema  bisogna  collegarsi,  tramite  il  browser  web,  all’indirizzo
garanziagiovani.ciapiweb.org e inserire le credenziali ricevute in precedenza via mail (Figura 1). 

Figura 1

Se i dati forniti sono corretti verrete rimandati all’ area riservata altrimenti verrà visualizzato un messaggio
di errore.

Se  non  si  riesce  ad  accedere,  bisogna  selezionare  il  link  Password  Dimenticata (Figura  2)  e  inserire
l’indirizzo mail di riferimento dell’ente.

Figura 2

Per un corretto funzionamento della piattaforma si consiglia l’uso di uno dei seguenti browser 
web: Google Chrome o Internet Explorer vers. 10 o successive. 
Con Mozilla Firefox il sistema funziona a meno del caricamento degli allegati.
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Area Riservata

L’area riservata si presenta come in Figura 3: 

 In alto a destra, il nome dell’utente autenticato e il menu delle impostazioni attraverso il quale
è effettuare il cambio password (riquadro rosso). Cliccando la voce Supporto saranno visibili i
contatti degli help-desk.

 A sinistra, il menu di accesso alle diverse aree del sistema: Dashboard, APL, Collocamenti, FAQ,
Informativa Cookie (riquadro verde)

o FAQ (domande poste frequentemente), è un elenco delle domande più frequenti con le
relative  risposte;  cioè  una  forma  molto  efficace  di  informazione  che  chiarisce
ulteriormente, dopo le istruzioni generali,  i  dubbi ricorrenti sulle modalità d’uso del
software (riquadro arancione)

 Al centro, l’area di lavoro (riquadro azzurro), contenente:

o La SCHEDA SINTETICA con le informazioni di riepilogo dei dati registrati a sistema.

o L’area DISPENSE con il link all’ultima versione della guida all’uso

o La  SCHEDA  RISORSA da  compilare,  inserendo  le  informazioni  dell’operatore,
specificando Cognome, Nome, Codice Fiscale e Recapiti (riquadro viola).

 

Figura 3

Si raccomanda di compilare la SCHEDA RISORSA prima di cominciare con la compilazione 
dei contratti di collocazione
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SCHEDA RISORSA

Nella Dashboard, Figura 4, cliccando su “Scheda Risorsa” (riquadro rosso), si accede alla scheda della 
risorsa, Figura 5. E’ necessario compilare tutti i campi della scheda.

Figura 4

La Figura 5, mostra il dettaglio della scheda risorsa, composta dai campi Cognome, Nome, Codice Fiscale; e 
da un pannello contenente i Recapiti e Info, in particolare: Indirizzo, CAP, Provincia, Comune, Telefono, 
Cellulare, Email, Note. 

Si richiede all’operatore, cui sono state fornite le credenziali di accesso, di compilare tutti i campi anagrafici 
della scheda.

Figura 5
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APL

Tramite la voce APL del menu si accede all’elenco delle aziende APL caricate in piattaforma.

L’elenco si presenta come in Figura 6, mostra tutte le aziende APL convenzionate per l’Avviso 8, in sola
lettura. Premendo il pulsante “SCHEDA” (riquadro viola) è possibile visualizzare la scheda di dettaglio delle
suddette aziende.

Figura 6

La Figura 7, mostra il dettaglio di una delle aziende:

Figura 7
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Collocamenti

Tramite la voce Collocamenti del menu si accede all’elenco dei contratti di collocazione registrati a sistema. 

L’elenco si presenta come in Figura 8. Per accedere alla scheda di dettaglio del contratto cliccare il pulsante
sulla destra “SCHEDA” (riquadro viola), per inserire un nuovo contratto, utilizzare il pulsante “AGGIUNGI”
(riquadro rosso). Tramite la sezione RICERCA AVANZATA è possibile individuare rapidamente i contratti di
collocazione che corrispondono ai criteri di ricerca inseriti. A sinistra è indicato lo Stato (riquadro azzurro)
del contratto, “Completato” (icona verde) o “Non completato” (icona rossa), “Contrattualizzato” (icona
gialla). Il collocamento si definisce completato quando tutti i campi obbligatori che lo riguardano sono stati
compilati;  si  definisce contrattualizzato, quando non è possibile apportare modifiche (vedi  #Stampa del
contratto).

 

Figura 8
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Nuovo Contratto di Collocazione

Per aggiungere un nuovo contratto di collocazione, premere il pulsante verde “Aggiungi” in alto a destra
nell’area Collocamenti, Figura 8. Dopo averlo premuto, apparirà una finestra modale, Figura 9, nella quale
l’operatore  dovrà  inserire  i  due  campi  obbligatori:  l’azienda  APL  ed  il  Codice  Fiscale  del  giovane  da
collocare.

Figura 9

Se  la  selezione  dei  campi  è  corretta,  Figura  10,  apparirà  la  scritta  in  verde  “ Info:  inserisci  il  nuovo
collocamento” e si abiliterà il pulsante “INSERISCI” in verde anch’esso.

Figura 10

Premendo “INSERISCI”, il nuovo collocamento sarà inserito in elenco. 

La piattaforma vi porterà all’interno del wizard di compilazione del contratto di collocazione, Figura 11, ogni
campo contrassegnato dall’asterisco (*) è obbligatorio, senza di essi la piattaforma non permette di andare
avanti con la compilazione delle pagine del wizard.
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Figura 11

Osserviamo nel dettaglio la Figura 11, in alto a destra (riquadro verde) ci sono dei numeri, corrispondenti
alle pagine del wizard, in blu è indicata la pagina corrente, in verde le pagine completate, cliccando su di
essi è possibile navigare le varie pagine del wizard, ovviamente solo essi non sono grigi; sotto l’indicazione
del numero di pagina con la possibilità di andare avanti o indietro, così come con i tasti in basso alla scheda.
Il  pulsante “Passo Successivo” si  abilita solo se tutti  i  campi obbligatori sono stati compilati. In basso a
sinistra, premendo il pulsante “Torna a Elenco” (riquadro viola) è possibile uscire dal wizard per ritornare
all’elenco dei collocamenti.

Nella Figura 12 è mostrata la terza pagina, cioè l’anagrafica dell’azienda APL, i cui campi sono tutti compilati
ed il tasto “Passo Successivo” è pertanto abilitato (riquadro rosso). Si noti che le pagine 1 e 2 sono in verde,
perché compilate correttamente.

Figura 12
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Proseguendo con la compilazione di tutti i campi attraverso le pagine, si arriva alla settima, la pagina di
riepilogo, Figura 13, che fornisce la possibilità di navigare le aree principali per apportare delle modifiche in
caso di inserimento di dati non corretti (riquadro azzurro).

 

Figura 13

Dopo aver verificato che le informazioni inserite siano corrette, si  prema il  pulsante “SALVA” (riquadro
rosso) per rendere le modifiche effettive. Se il salvataggio andrà a buon termine apparirà un messaggio di
conferma, Figura 14.

Figura 14

Attenzione: se non si effettua il salvataggio, prima di tornare all’elenco, tutto il lavoro 
svolto andrà perduto e bisognerà rieseguire tutti i passaggi dall’inizio.

Adesso il contratto di collocazione è “Completato”, cioè tutti i suoi campi sono stati compilati. Premendo su
“Torna  a  Elenco”  (riquadro  verde)  si  ritorna  alla  schermata iniziale  del  Collocamento con  l’elenco  dei
collocamenti inseriti in piattaforma.
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Stampa del contratto

Un  contratto  che  ha  lo  stato  “Completato”  è  accessibile  dal  pulsante  “SCHEDA”  (riquadro  rosso)
visualizzato nell’elenco dell’area Collocamenti, Figura 15. Dopo averlo cliccato, la piattaforma propone la
scheda di riepilogo, da cui è possibile navigare tutto il contratto appena compilato per apportare eventuali
modifiche. 

Figura 15

Quando si è sicuri dei dati inseriti e si vuole procedere alla “STAMPA” del contratto, si prema il relativo
pulsante presente nella scheda di riepilogo, Figura 13 (vedi pagina precedente). La stampa è irreversibile,
cioè non si può tornare indietro. Dopo aver premuto stampa, si apre una finestra di conferma, Figura 16.
Premendo “OK”, la piattaforma genera in automatico un documento PDF, cioè il contratto di collocazione
del giovane, con tutti i campi compilati secondo le informazioni inserite nel wizard.

Figura 16
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Apparirà  un’icona gialla  con la  scritta  “Contrattualizzato”  (riquadro rosso),  Figura  17,  visibile  anche in
elenco. La navigazione del contratto sarà sempre possibile ma in sola lettura, cioè ogni modifica non sarà
salvata.

 

Figura 17

Attenzione: è possibile generare il contratto premendo il pulsante stampa, anche più di 
una volta.
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Allegati

Dopo aver contrattualizzato il collocamento del giovane, si  abiliterà il  pannello Allegati nella scheda del
collocamento. 

Il  pannello si  presenta come in Figura 18. Per caricare un nuovo documento utilizzare il  pulsante  sulla
destra “AGGIUNGI” (riquadro rosso) oppure per rimuovere un documento dal sistema utilizzare il pulsante
sulla destra “ELIMINA”.

 

Figura 18
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Cliccando il pulsante  “AGGIUNGI” si aprirà una finestra, come in Figura 19. Dopo aver selezionato i vari
campi e il documento (riquadro viola) da trasferire.

Utilizzare  il  tasto  “CARICA” (riquadro  azzurro)  ed,  infine,  fare  click  su  “SALVA” (riquardo  rosso)  per
aggiungere il  documento al sistema. E’ possibile rimuovere il  documento per selezionarne uno diverso,
attraverso il tasto  “RIMUOVI”, come in Figura 20.

Figura 19

Figura 20

E’ possibile allegare solo documenti in formato PDF.
Lo strumento non funziona con il browser Mozilla FIREFOX
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